Prot. n 2150/2021

A TUTTE LE ASA ISCRITTE 2021
Roma, 21/09/2021

Oggetto: TESSERAMENTI GIOVANILI - FEMMINILI
Con la presente relativamente il tesseramento degli atleti giovanili rientranti nei Campionati Giovanili 2021
di seguito indicati:
•
•
•

U13 Atleti maschi e femmine nati dal 01/09/2007 al 31/12/2013
U15 Atleti Maschi nati dal 01/09/2005 al 31/12/2010
U17 Atleti Maschi nati dal 01/09/2003 al 31/12/2008.

Ad integrazione di quanto previsto dalla Circolare Prot. n 1300/2021 si specifica che gli atleti
originariamente tesserati con una ASA non partecipante ai campionati giovanili sopra indicati, potranno
essere tesserati con la formula del prestito da una ASA partecipante ai tornei giovanili indicati.
Si precisa che:
 è concessa la possibilità di ricevere/dare un numero massimo di 3 giocatori in prestito per ogni
club; ogni ASA potrà effettuare al massimo 3 operazioni in entrata e potrà effettuare al massimo 3
operazioni in uscita;
 Dovrà essere compilato il modulo predisposto “Modulo di Prestito”
 Il nuovo tesseramento, con la nuova squadra avrà un costo di € 5,00;
 Gli atleti prestati potranno disputare con la nuova ASA solo ed esclusivamente partite dei
Campionati giovanili con la nuova ASA
Inoltre:
 I tesseramenti dovranno essere completati sul gestionale della federazione entro le ore 15:00 del
Venerdì prima della partita in cui si intenda schierare il giocatore. Se il tesseramento viene
completato oltre il termine fissato, il giocatore non potrà scendere in campo;
 Qualora il tesseramento non venga approvato dalla Segreteria federale entro la disputa
dell’incontro il tesserato dovrà espletare le formalità pre-gara con il proprio documento di
riconoscimento originale come previsto dal regolamento;
 Il tesserato sprovvisto di cartellino federale giocherà sub-judice;
 Si ricorda che il tesseramento per essere valido deve contenere tutta la documentazione richiesta e
caricato sul gestionale della FCRI;
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